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INTRODUZIONE 
 

“Scheda di dimissione infermieristica: uno strumento per garantire continuità assistenziale 

tra diverse realtà di cura”.  

Ecco l’essenza del mio elaborato finale racchiusa in queste poche righe, più precisamente 

nelle espressioni “scheda di dimissione infermieristica” e “continuità assistenziale”. È 

infatti a partire da un problema di base come quello delle dimissioni ospedaliere, che ho 

deciso di approfondire le difficoltà alle quali gli infermieri vanno incontro nel tentativo di 

assicurare una adeguata dimissione alla persona e quindi, continuità assistenziale durante 

tutto il suo percorso.  

Ma come si può garantire una corretta assistenza ad una persona senza che vi sia 

un’opportuna comunicazione tra gli attori di questa assistenza? 

È nata così l’idea di elaborare e sperimentare un modello di scheda di dimissione 

infermieristica, intesa come “comunicazione scritta a colleghi infermieri relativa ad alcune 

prestazioni infermieristiche che dovrebbero essere continuate”. Una scheda che possa 

essere utilizzata indistintamente in tutte le Unità Operative e sia di facile e rapida 

compilazione per il personale incaricato, con la garanzia di un’informazione precisa e 

completa, che assicuri la continuità assistenziale delle persone dimesse. 

Gli obiettivi che mi sono prefissata all’inizio del progetto sono stati diversi, specifici a 

seconda delle figure considerate. 

� per l’utenza: assicurare continuità dell’assistenza nei trasferimenti di pazienti con 

dimissione protetta. 

� per gli operatori: facilitare la presa in carico del caso da parte delle strutture che 

accolgono il paziente. 

� per l’organizzazione: ottimizzare i percorsi assistenziali e garantire affidabilità di 

trattamenti. 

 

La dimissione rappresenta, dal punto di vista clinico, la conclusione della fase acuta della 

malattia e il conseguente passaggio della gestione della salute del cittadino da un livello di 

assistenza ad un altro. Tradizionalmente questo processo avviene dall’ospedale al 

domicilio ma in realtà, nell’attuale sistema, la dimissione può verificarsi a diversi livelli: 

da una struttura ad un’altra o addirittura all’interno di una stessa struttura quando l’assistito 



viene trasferito ad una diversa Unità Operativa. Essa conclude un periodo di assistenza, 

diagnosi e cura per aprirne uno successivo in cui la persona, se necessario, viene presa in 

carico da altri servizi o operatori. La dimissione è quindi un processo, e non un evento 

isolato, che dev’essere pianificato prima possibile a livello di cure primarie ed ospedaliere, 

creando le condizioni per cui i pazienti e i loro familiari siano in grado di contribuire alle 

decisioni da prendere. 

Per convenzione si riconducono le dimissioni a cinque diversi tipi: tempestiva, precoce, del 

fine settimana o in giornate atipiche, ritardata, difficile e protetta. 

Il mio elaborato si sviluppa attorno alla “dimissione difficile”, la quale si verifica quando 

ad un evento acuto segue una situazione di disabilità permanente o temporanea che 

richiede una “riorganizzazione” personale e familiare. La sua organizzazione non si può 

improvvisare o affidare alla buona volontà di qualche operatore, ma richiede 

l’esplicitazione di un programma condiviso da molteplici attori. In questo modo si sfocia 

necessariamente in quella che viene definita “dimissione protetta”: l’aggettivo “protetta” 

indica infatti una completa presa in carico delle necessità sanitarie, assistenziali e sociali 

del paziente da parte di altre strutture o servizi; ed è proprio in questo caso che la 

comunicazione tra i professionisti delle diverse strutture assume significato nel garantire 

continuità assistenziale. 

 

MATERIALI E METODI 
 

La prima fase del lavoro si è strutturata intorno all’esigenza di approfondire l’argomento 

attraverso un’accurata ricerca del maggior numero di informazioni reperibili nella 

letteratura contemporanea. La ricerca sito-bibliografica è stata condotta prendendo in 

considerazione articoli e testi redatti  negli ultimi anni così da risultare il più possibile 

aggiornata ed attuale. Il materiale raccolto ha consentito una presa di coscienza della 

problematicità del fenomeno della dimissione ospedaliera e dei tentativi che le diverse 

realtà territoriali mettono in atto per pianificarla nel miglior modo possibile, ma non ha 

fornito notizie sulla realtà del territorio cui fa riferimento l’Azienda Ospedaliera di Chiari. 

Per contestualizzare le informazioni raccolte si è pensato così di ricorrere ad un’intervista 

guidata ai responsabili infermieristici di diverse Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera 

Mellino Mellini tra quelle che solitamente dimettono soggetti che richiedono una 



dimissione protetta e di alcuni servizi che ad essa afferiscono. I reparti considerati 

maggiormente significativi ed esemplificativi a questo proposito sono stati la Medicina, 

l’Ortopedia e la Neurologia, mentre per quanto riguarda i servizi territoriali, l’intervista ha 

interessato i coordinatori infermieristici dei tre livelli assistenziali del centro di 

riabilitazione “E. Spalenza Fondazione Don Gnocchi” di Rovato e la coordinatrice 

infermieristica dell’ASL di Chiari.  

Sulla base dei dati ricavati dalla ricerca bibliografica e dalle interviste, si è proceduto 

all’elaborazione di un modello di scheda di dimissione infermieristica che potesse 

costituire uno strumento efficace per il passaggio delle informazioni. 

Lo strumento si articola su diversi piani in quanto, durante la sua elaborazione è emersa 

l’idea che anche in questo, come nella cartella infermieristica, dovessero essere presenti 

alcune fasi essenziali del processo di pianificazione dell’assistenza.  

Il primo passo infatti è sempre l’accertamento iniziale, la fase che consente di raccogliere 

le informazioni e “fotografare” la situazione della persona assistita. La fase successiva è la 

formulazione della diagnosi: il vero giudizio clinico sui bisogni assistenziali. Segue la 

formulazione del piano di assistenza che contiene la definizione degli obiettivi e la 

programmazione degli atti assistenziali che l’infermiere svolge nel corso della degenza. 

Al termine dell’intero piano, ma anche in itinere con l’attuazione, si effettua poi la 

valutazione del processo assistenziale, verificando di volta in volta gli obiettivi che sono 

stati raggiunti entro la dimissione e quelli che invece richiedono un proseguimento delle 

azioni infermieristiche nella struttura di accoglienza. 

Per non venire meno all’obiettivo iniziale di garantire un passaggio completo delle 

informazioni, è parso inoltre utile inserire nella scheda notizie riguardanti la terapia in atto 

durante la degenza, con l’indicazione dell’ultima somministrazione effettuata. 

Non può infine mancare il frontespizio, contenente i dati anagrafici, i nominativi delle 

persone di riferimento, il Presidio e l’Unità Operativa dalla quale proviene l’assistito, il 

periodo di ricovero, le principali diagnosi mediche, il nominativo dell’infermiere che ha 

compilato il documento e la data della compilazione. 

 

Per far fronte ai sostenuti ritmi di lavoro e alla “mancanza di tempo”, che è prezioso e che 

gli infermieri lamentano di dover troppo spesso utilizzare in attività procedurali o 

burocratiche, è stato fatto un tentativo di informatizzazione della scheda di dimissione 



infermieristica. Il supporto informatico, che utilizza un’interfaccia semplice e di facile 

utilizzo, potrebbe dimostrarsi utile in merito a: tempo, completezza, funzionalità, 

condivisione del lessico, personalizzazione, flessibilità e leggibilità. 

 

Una volta creata la scheda di dimissione infermieristica è iniziata la sperimentazione 

nell’Unità Operativa di Ortopedia dell’Ospedale di Chiari e nel centro di riabilitazione “E. 

Spalenza fondazione Don Gnocchi”. Non è stato possibile estendere la sperimentazione 

alle Unità Operative di Medicina e Neurologia e all’ASL di Chiari, come previsto dal 

progetto originale, a causa dell’insufficienza di casi presentatisi nei mesi di Aprile, Maggio 

e Giugno, periodo dedicato all’applicazione della scheda nei reparti.  

La ricerca si è dunque limitata a quindici casi che sono stati trasferiti dall’Ortopedia al 

centro Riabilitativo: quattro di questi sono stati discussi direttamente tramite un colloquio 

con l’infermiere di riferimento della struttura ricevente, mentre per i restanti il passaggio 

delle informazioni è avvenuto esclusivamente tramite la scheda di dimissione. 

La provenienza da un unico reparto di tutti gli utenti coinvolti nello studio ha avuto come 

conseguenza un certo “appiattimento” dell’esperienza. Questa iniziale limitazione si è 

comunque dimostrata non priva di aspetti positivi: l’omogeneità del campione ha 

consentito di testare lo strumento prestando più attenzione alla persona che alla patologia, 

mentre il confronto diretto e continuativo con un unico case manager della struttura di 

accoglienza ha costituito un valido punto di riferimento.  

Un’intervista guidata, rivolta al case manager di riferimento nel servizio di accoglienza e 

svoltasi al termine della sperimentazione, ha infine garantito la presa di coscienza di 

vantaggi e svantaggi inerenti la lettura della scheda una volta giunta nella struttura 

destinataria. 

 

RISULTATI E CONCLUSIONI 
 
La scheda di dimissione infermieristica è… 
 

… uno strumento prettamente infermieristico 

Nell’elaborare lo strumento ho scelto di procedere alla stesura di una lettera separata da 

quella medica che contenga esclusivamente dati di carattere infermieristico, in quanto 

ritengo che l’infermiere, pur senza tralasciare l’aspetto clinico, debba valutare il paziente 



dal punto di vista assistenziale e dei suoi bisogni. Gli infermieri sono infatti dei 

professionisti anche nell’emettere giudizi  e diagnosi secondo le proprie competenze e nel 

decidere tempi, modi e durata dell’attività. Unire diversi piani di cura e di dimissione in 

un’unica scheda genererebbe confusione, mentre una scheda infermieristica specifica 

permette l’utilizzo di un linguaggio adatto ad esprimere l’attività dell’infermiere, 

garantendo una comunicazione condivisa ed efficace. 

Tuttavia ho potuto sperimentare che non sempre, anche tra gli infermieri di uno stesso 

reparto, la comunicazione avviene in modo efficace: a volte sembra proprio di parlare 

lingue diverse. Finisce così che le indicazioni dei colleghi non possono essere ritenute 

attendibili fino a personale verifica.  

L’uso protratto nel tempo di una cartella di dimissione infermieristica uguale per tutti, 

strutturata secondo il modello delle diagnosi infermieristiche, può invece aiutare gli 

operatori ad impadronirsi di un linguaggio condiviso. 

 

… uno strumento pratico ma completo 

Esaminando le diverse tipologie di scheda ho scelto di escludere quei modelli che 

prevedevano l’apposizione di crocette con la funzione di selezionare voci da un elenco. 

Questo prototipo di scheda infatti, pur permettendo una lettura immediata e scorrevole, a 

causa della necessità di comprendere al suo interno una grande varietà di elementi per 

essere allo stesso tempo completo ed esauriente, diventava eccessivamente dettagliato 

costringendo ad una compilazione lunga e complessa. 

Anche la “stesura” del modello da me creato è però risultata scomoda e macchinosa: il 

primo progetto prevedeva che l’infermiere elaborasse le diagnosi senza alcuna guida o 

riferimento; la compilazione della scheda risultava così nuovamente lunga, complicata e 

spesso colma di lacune: non sarebbe stato possibile quindi, per un infermiere, utilizzarla 

nei ristretti tempi dell’orario di servizio. Nasce da qui l’idea di informatizzare l’intera 

scheda, con l’intento di ridurre i tempi di compilazione e contemporaneamente garantire 

una scrupolosa raccolta di informazioni fornendo a chi compila un tracciato guida cui fare 

riferimento.  

Le diagnosi infermieristiche, gli interventi, gli obiettivi, ogni cosa è già inserita all’interno 

del programma: all’infermiere il compito di selezionarli per adattare la scheda ai singoli 

casi. 



Nonostante i vantaggi apportati dall’informatizzazione, in ordine ai tempi ed alla praticità 

nella compilazione, alcuni aspetti si sono mostrati, durante l’utilizzo, meritevoli di alcuni 

adattamenti. Ciò è emerso, come già citato, dall’intervista all’infermiere case manager che 

ha spiegato come la struttura della prima parte potesse rimanere invariata, mentre sarebbe 

stato utile modificare la seconda sezione della scheda, ovvero la relazione finale dell’intero 

piano di dimissione. 

A seguito di questa considerazione, mi sono subito rimessa al lavoro. E’ maturata così 

l’idea di far emergere nella lettera il reale bisogno della persona, mettendo in risalto la 

diagnosi infermieristica con le relative caratteristiche definenti e gli eventi scatenanti. Da 

tralasciare invece i numerosi interventi relativi alla semplice assistenza infermieristica di 

base che, il più delle volte, si sono dimostrati ripetitivi ed intuitivi; al loro posto è 

sicuramente di maggiore utilità inserire tutti quegli eventi e quelle attività che si rivelano 

determinanti nel percorso assistenziale del singolo paziente. Con questi correttivi, dalla 

lettura della scheda, emerge immediatamente il “problema” della persona e tutte le 

informazioni che illustrano la sua personale e reale situazione.  

 

… uno strumento in parallelo con altre attività 

È proprio vero che, risolto un problema se ne presenta subito un altro: alcuni dati specifici, 

raccolti durante la degenza del paziente, non si sono dimostrati adatti ad essere classificati 

all’interno di diagnosi infermieristiche o comunque hanno richiesto precisazioni che non 

sempre è stato possibile dare per iscritto. Per queste informazioni spesso ho sentito 

l’esigenza di affidarmi ad un colloquio diretto con il personale infermieristico della 

struttura di accoglienza, in modo tale da poter illustrare meglio la situazione. 

Il progetto iniziale prevedeva infatti un incontro con i case manager di riferimento 

contestualmente alla consegna della scheda; questi incontri erano stati ipotizzati per dei 

pazienti scelti a campione senza tenere conto dell’effettiva necessità di uno scambio diretto 

di informazioni. Lo scopo finale era valutare se ci fossero differenze tra le due modalità di 

trasferimento, con o senza colloquio, senza quindi definire a priori chi ne avesse una reale 

esigenza. Discutendo di ciò con l’infermiere che ha collaborato alla sperimentazione del 

progetto, è emerso che questi colloqui hanno avuto senza dubbio un’utilità e un riscontro 

positivo sull’assistenza, indistintamente per qualsiasi paziente.  



Ciò nonostante, nell’effettuare questi incontri, sono emerse molteplici difficoltà che si sono 

rivelate di natura strettamente logistica ed economica: infatti, pur risultando efficace per 

tutte le persone che vengono trasferite da una struttura all’altra, non è ancora possibile 

generalizzare questo tipo di intervento che potrà essere attivato solo nei casi più difficili 

e/o laddove esistono figure professionali specifiche per questo compito (case manager). 

 

… uno strumento condiviso ma affidato ad un responsabile  

Ma le difficoltà non sono certo terminate qui: anche seguire un paziente durante l’intero 

periodo della sua degenza, dall’accettazione alla dimissione, è infatti risultato complesso. 

Spesso gli ostacoli maggiori sono emersi dall’organizzazione dei miei orari: non sempre 

sono riuscita ad essere presente durante gli “eventi” principali del ricovero della persona e 

così, il più delle volte, le informazioni che ne sono risultate sono state imprecise e 

frammentarie. 

L’ideale sarebbe avere un infermiere dedicato che, lavorando quotidianamente in reparto, 

si occupi della persona ricoverata dall’accettazione all’effettiva dimissione. Il compito di 

questo operatore è valutare la persona appena giunta in reparto considerando ogni singolo 

“problema infermieristico” e, nel momento in cui compila la cartella infermieristica, 

abbozzare anche una prima stesura della scheda di dimissione.  

Da questo momento, la persona viene accompagnata nel suo percorso di cura da diversi 

operatori, ognuno dei quali deve contribuire al soddisfacimento dei suoi bisogni e garantire 

uno scambio di informazioni così da assicurare all’infermiere di riferimento la conoscenza 

degli eventi e delle notizie cardine del suo percorso assistenziale.  

Questa figura professionale dovrebbe avere un orario di lavoro tale da permettergli anche 

di allontanarsi dal reparto per incontrare l’operatore responsabile dell’accoglienza della 

persona nella nuova struttura. Addirittura, in una situazione ideale, la valutazione della 

persona eseguita al momento dell’accoglienza nel nuovo centro potrebbe essere svolta in 

collaborazione tra i due case manager così da permettere un bilanciamento delle 

corrispettive conoscenze e non tralasciare o sottovalutare alcun particolare importante. 

Solo in questo modo la continuità dell’assistenza è realmente garantita: dall’accettazione in 

ospedale, attraverso la degenza e la dimissione, fino alla conseguente nuova accoglienza in 

un altro servizio, il tutto con la supervisione di un operatore responsabile di tale processo. 

 



…uno strumento …“ideale” 

 

Molti potrebbero essere gli aforismi per concludere questa carrellata sulla dimensione della 

continuità assistenziale. Visto il mio frequente utilizzo del termine “ideale”, quello che più 

mi piace per rappresentare ciò che ho tentato di creare e che spero non si risolverà in una 

breve tesi di una laureanda è una frase di George Bernard Shaw:  

 

 

 

Alcuni vedono le cose come sono e dicono “perché?”  

Io sogno cose non ancora esistite e chiedo “perché no?” 
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